CONCORSO FOTOGRAFICO #RACCONTANDOCECINA – Prima
Edizione

Organizzatori
Il Concorso #RaccontandoCecina è promosso dall’Amministrazione Comunale di Cecina in
concomitanza alla prima edizione del Festival #Raccontandoci.
ART 1 – Partecipazione e iscrizione al Concorso #RaccontandoCecina
La partecipazione è aperta a tutti coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età al
momento dell’iscrizione. Sono esclusi dalla gara i membri della commissione giudicatrice e i
rispettivi familiari, nonché tutti i soggetti che a vario titolo collaborano con la manifestazione. Ogni
partecipante potrà inviare al massimo numero 2 fotografie. Gli scatti dovranno essere inviati
all’indirizzo di posta elettronica raccontandocecina@comune.cecina.li.it insieme al modulo sulla
privacy e alle eventuali liberatorie, che saranno disponibili sul sito dell’Amministrazione Comunale
alla pagina dedicata al Concorso. L’iscrizione al Concorso Fotografico #RaccontandoCecina è
completamente gratuita. Dovranno essere inoltre indicati all’interno del corpo della mail i seguenti
dati: nome e cognome, anno e luogo di nascita, residenza, indirizzo di posta elettronica, numero di
telefono, titolo della fotografia.
ART 2 – Tema del Concorso
Le fotografie dovranno essere scattate all’interno dell’area geografica del Comune di Cecina e
avranno tema libero. Raccontare Cecina e il suo Comune attraverso uno scatto e una visione
personale non pone limiti alla fantasia e avrà come obiettivo quello di incentrare lo scatto stesso sul
come percepire le bellezze delle nostre zone e della nostra cittadina in tutte le chiavi e le vesti che
un cittadino o un turista voglia rappresentare. La cittadina di Cecina e il suo territorio con la sua
vita, con i suoi ritmi e le sue particolarità. Uno sguardo su Cecina.
ART 3 – Tipologia delle fotografie
Le fotografie dovranno rispettare determinati requisiti. Sono ammesse fotografie in B/N e a colori
con inquadratura sia orizzontale che verticale, dovranno avere formato JPG e essere con qualità non
inferiore ai 300 DPI. Non sono ammesse fotografie interamente realizzate al computer. Gli scatti
dovranno essere inediti. Ogni immagine deve essere titolata col nome che il partecipante le vuol
attribuire. Le fotografie che risulteranno non conformi alle specifiche non verranno prese in
considerazione.
ART 4 – Invio del materiale fotografico
Le fotografie dovranno essere recapitate entro le ore 24:00 del 05 luglio 2018 all’indirizzo di posta
elettronica raccontandocecina@comune.cecina.li.it insieme alle eventuali liberatorie firmate nel
caso in cui nella fotografia/e siano ritratte una o più persone e al modulo sulla privacy. Per i files di
grandi dimensioni si prega di utilizzare un sistema di trasferimento files come ad esempio
wetransfer.com.
ART 5 – Utilizzo del materiale fotografico inviato

Ogni autore e partecipante, è titolare di tutti i diritti sui propri originali. Ogni autore e partecipante
inoltre è personalmente responsabile delle fotografie presentate, e conserva la proprietà delle
fotografie inviate al premio. Egli cede gratuitamente i diritti d’uso illimitato delle immagini
all’organizzazione del concorso (Comune di Cecina, Il Tirreno), che può pubblicare o diffondere le
immagini su quotidiani, riviste, testate, siti internet e su qualsiasi altro supporto mediatico e
pubblicitario, purché senza fini di lucro, con l’unico onere di citare ogni volta l’autore o gli autori
delle fotografie. In nessun caso gli organizzatori, senza previo accordo col fotografo, potranno
cedere a terzi e ad alcun titolo le fotografie in concorso.
ART 6 – Diritti e responsabilità di ogni partecipante
Ogni partecipante al concorso è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere,
sollevando gli organizzatori da ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti
raffigurati nelle fotografie. Il partecipante dovrà informare gli eventuali interessati (persone ritratte)
nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche ed integrazioni
nonché procurarsi il consenso alla diffusione degli stessi, pena l’esclusione dal concorso. In nessun
caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. Ogni partecipante al
Concorso dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e sulle
elaborazioni delle fotografie inviate.
ART 7 – La Giuria e la valutazione
Il Concorso ha come Media Partner ufficiale “Il Tirreno”. Le fotografie verranno di volta in volta
selezionate e pubblicate sul quotidiano. Verranno poi votate tramite tagliando apposito sul
quotidiano da parte dei lettori. Le prime dieci fotografie che saranno state le più votate, verranno
scrutinate e giudicate dalla Giuria del Concorso che darà una motivazione alla scelta finale per i
primi tre classificati. La giuria del Concorso Fotografico #RaccontandoCecina è costituita da:
- Alessandro Schiavetti – Curatore d’arte
- Maria Meini – Giornalista, Caposervizio de Il Tirreno
- Gabriele Bibbiani – Giornalista, Capo Ufficio Stampa e coordinatore della Comunicazione del
Comune di Cecina
- Roberto Nencini - Fotografo
- Lorenzo Lessi - Fotografo
ART 8 – Premiazione
Il risultato del Concorso Fotografico #RaccontandoCecina sarà comunicato durante la serata finale
del Festival #Raccontandoci – Festival letteratura e spettacolo della Costa Etrusca, domenica 15
luglio 2018 alle ore 21:00 sul palco allestito in piazza Guerrazzi a Cecina (LI).
Durante le serate di venerdì e di sabato sul maxischermo allestito sul palco saranno proiettate prima
della serata le dieci fotografie finaliste. Le fotografie finaliste saranno inoltre stampate
dall’organizzazione e esposte all’interno di alcuni esercizi del centro cittadino durante le serate del
festival.
Il vincitore verrà premiato da un rappresentante della giuria e dal rappresentante
dell’Amministrazione Comunale.

Il primo classificato sarà premiato con:
-Pernottamento in Hotel 3 stelle per due persone a Venezia, Cena per due persone e ingresso per
due persone in uno dei più prestigiosi Musei della città.
Il secondo classificato sarà premiato con:
-Due buoni da € 100,00 da spendere presso Omniaphoto e presso Ellegrafica a Cecina
Il terzo classificato sarà premiato con:
-Ingresso per due persone presso un Museo e copia del catalogo della mostra in corso
ART 9 – Accettazione del regolamento e delle condizioni
La partecipazione al Concorso Fotografico #RaccontandoCecina
incondizionata delle norme presenti nel regolamento.

implica

l’accettazione

ART 10 – Informativa D.Lgs 196/2003 e Regolamento UE 679/2016 sul trattamento dei dati
personali
Si informa che, in conformità a quanto stabilito dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e successive
modifiche e integrazioni “Tutela dei dati personali”, nonché del regolamento UE 679/2016, i dati
personali forniti dai concorrenti con la compilazione dei dati di iscrizione, raccolti e trattati con
strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle
fotografie nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni
relative al premio stesso. Il partecipante ha il diritto di accedere ai dati che lo riguardano e di
esercitare i diritti di integrazione, rettifica, cancellazione ecc. garantiti dalla normativa vigente, al
titolare del trattamento. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono
condizioni necessarie per la partecipazione al concorso.

